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Care colleghe, cari colleghi,

La nefrologia è una disciplina confrontata con pazienti complessi e caratterizzati da una impor-
tante co-morbidità che richiedono cure altrettanto complesse e individualizzate. I pazienti con età 
superiore a 65 anni costituiscono la categoria prevalente tra i dializzati e tendono ad aumentare 
nei Registri di tutti i Paesi industrializzati. Negli ultimi anni, tuttavia, oltre che ad un aumento del 
numero totale degli anziani, si assiste ad un aumento della fascia dei pazienti con età superiore 
a 75 anni (grandi anziani). La popolazione geriatrica presenta delle problematiche peculiari e 
particolarmente frequenti, come le alterazioni dello stato nutrizionale, del sistema muscolare, 
dello stato neurologico e psicologico. L’invecchiamento della popolazione ci confronta quotidia-
namente con pazienti sempre più compromessi e sempre più fragili. In questo ambito la nostra 
specialità può vantarsi di una lunga tradizione ed esperienza in quanto la terapia dietetico-nutri-
zionale rappresenta una componente essenziale della gestione del paziente affetto da malattia 
renale cronica. Nel paziente nefropatico la fragilità e la malnutrizione costituiscono una sfida sia 
dal punto di vista diagnostico che terapeutico ed impongono ai curanti un approccio interdisci-
plinare e multi-professionale basato sull’informazione, l’educazione, la prescrizione dietetica ed 
il follow-up. Questo 7° incontro si propone di approfondire la tematica della “Fragilità e malnutri-
zione nel paziente nefropatico” con particolare interesse per il paziente di dialisi peritoneale. Il 
simposio avrà luogo presso l’Aula Magna dell’Ospedale Civico di Lugano il martedì 19.11.2019 e 
come finora le presentazioni inizieranno alle 13:30 e finiranno verso le 18:00. Quest’anno parte-
ciperanno al nostro simposio anche il Dr. med. Fabiano Meroni, geriatra che ci parlerà della fra-
gilità con particolare riferimento ai pazienti anziani in terapia dialitica ed il Dr. med. Nicola Ossola, 
specialista in nutrizione clinica che approfondirà gli aspetti nutrizionali nel paziente nefropatico. 
Ha confermato anche la sua partecipazione un oratore a noi caro, il Dr. med. Vincenzo La Milia, 
da poco nominato alla direzione del Servizio di Nefrologia dell’Ospedale Alessandro Manzoni 
di Lecco, che interverrà sugli aspetti di adeguatezza della terapia dialitica nei pazienti in dialisi 
peritoneale malnutriti e sui parametri per riconoscere e prevenire la malnutrizione nei pazienti a 
rischio. Avremo inoltre il piacere di accogliere anche il Dr. med. Daniel Teta, professore presso la 
facoltà di medicina dell’ospedale Universitario di Losanna e primario del servizio di Nefrologia-E-
modialisi del Canton Vallese presso l’Ospedale di Sion, a noi ben conosciuto per la sua lunghis-
sima esperienza in questo ambito particolare dei disturbi della nutrizione e del metabolismo nel 
paziente nefropatico. Al termine del pomeriggio avremo modo di discutere tutti assieme di casi 
specifici coinvolgendo anche il team infermieristico.

Vi aspettiamo sempre numerosi nella speranza che questo simposio possa stimolare ulterior-
mente l’interesse per la dialisi peritoneale e promuovere la diffusione di questa terapia a bene-
ficio dei nostri pazienti.

 
 

      PD Dr. med. P. Cippà M.E. Brodeur
Primario Nefrologia Caporeparto Emodialisi e Dialisi peritoneale 

Dr. med. S. Pianca S. Gandola e M. Gabaglio 
Caposervizio Nefrologia Infermiere responsabili Dialisi peritoneale



Programma
13h00 Accoglienza e registrazione

13h30 Introduzione
              PD Dr. med. P. Cippà e Dr. med. S. Pianca

13h45  Fragilità e sarcopenia nel paziente anziano e nefropatico: 
	 	diagnosi,	significato	clinico	e	presa	a	carico.
  Dr. med. Fabiano Meroni

14h30  Aspetti nutrizionali nel paziente nefropatico: fattori operanti nell’uremia,   
 valutazione dello stato nutrizionale e raccomandazioni.

  Dr. med. Nicola Ossola

15h15    Screening e prevenzione della malnutrizione nei pazienti a rischio in dialisi   
	peritoneale,	verso	la	fine	di	una	fatalità:	valutazione	dello	stato	nutrizionale			
 in Dialisi Peritoneale.

  Dr. med. Vincenzo La Milia

15h50  Pausa caffè

16h15    Più forza con la dialisi peritoneale: principi di adeguatezza dialitica 
  nei pazienti fragili e malnutriti in dialisi peritoneale ed effetti della terapia   

 dialitica sull’assetto protido-energetico.
  Dr. med. Vincenzo La Milia

16h50    La	sfida	del	paziente	obeso-sarcopenico	in	trattamento	dialitico:	 
 perché la nutrizione è particolarmente importante nei pazienti dializzati.

  Prof. Dr. med. Daniel Teta

17h30  Tavola rotonda: Presentazioni e discussioni casi.

18h00  Domande e chiusura

A seguire rinfresco

 
 
Crediti
Società Svizzera di Nefrologia (SGN)    3 Crediti

La formazione si svolgerà in italiano



Relatore
Dr. med. Fabiano Meroni, Caposervizio Geriatria, EOC

Dr. med. Nicola Ossola, Caposervizio Nutrizione Clinica, EOC

Dr. med. Vincenzo La Milia, Primario Servizio di Nefrologia e Dialisi,  

Ospedale Alessandro Manzoni, Lecco

Prof. Dr. med. Daniel Teta, Primario Servizio Nefro-Emodialisi, Ospedale di Sion

Organizzatori
PD Dr. med. Pietro Cippà, Primario Nefrologia, ORL

Dr. med. Silvio Pianca, Caposervizio Nefrologia, ORL

Iscrizioni e informazioni
È gradita una gentile conferma compilando la cartolina 

di iscrizione annessa entro lunedì 11 novembre 2019

Ospedale Regionale di Lugano, Civico

Servizio di nefrologia e dialisi

Claudia Collenberg

Via Tesserete 46

6903 Lugano

Tel. +41 (0)91 811 61 66

claudia.collenberg@eoc.ch - www.eoc.ch

Con il contributo di


